
Associazione Garabombo, Mese di Natale, Ricette dal Mondo

TORTINI DI MAIS E RISO CON GAMBERI ALLE SPEZIE     
S. Grigson, Equo & solidale. Un ricettario per tutti i giorni, Tecniche Nuove, 2009 Milano

INGREDIENTI per 4 persone

Per i tortini di mais

125 g di riso*
1 cucchiaino di curcuma in polvere*
330 g di mais in scatola
1 pizzico di peperoncino in polvere*
2 uova sbattute
1 cucchiaio di coriandolo fresco 
tritato
Sale e pepe nero*
3 cucchiai di olio d'oliva*

Per i gamberi

2 cm di radice di zenzero fresco 
grattugiata finemente
1 spicchio d'aglio, sbucciato e 
affettato
2-3 peperoncini rossi privati dei semi e 
tritati finemente
16 gamberi sgusciati ma con la coda
1 limone

PREPARAZIONE

Cuocete il riso con la curcuma. Scolate e lasciate raffreddare. 

Mescolate il riso con il mais, il peperoncino in polvere, le uova e il coriandolo in 

una ciotola. Salate e pepate a piacimento e suddividete equamente il composto 

in 8 tortini. 

Scaldate due cucchiai d'olio d'oliva in una padella e friggete a fuoco medio per 

3-4 minuti quattro tortini per volta, fino a quando saranno sodi e dorati. Girateli e 

cuocete l'altro lato fino a perfetta doratura.

Trasferite i tortini su un piatto con carta assorbente e tenete al caldo mentre 

cuocete i gamberi.

Scaldate il restante olio in un wok (o in una grossa padella). Soffriggete lo zenzero, 

l'aglio e i peperoncini per un minuto fino a quando saranno fragranti.

Aggiungete i gamberi e cuocete, mescolando, per 3-4 minuti finchè saranno 

rosati.

Spremete il succo di limone sui gamberi e cuocete per un altro minuto. Condite 

con sale e pepe e servite insieme ai tortini di mais e riso.
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Associazione Garabombo, Mese di Natale, Ricette dal Mondo

KUBA – SFORMATO DI ORZO, REPUBBLICA CECA
J. Rundo, La cucina delle feste, Sonda, 2006 Casale Monferrato

INGREDIENTI per 8 persone

375 g di orzo perlato*
375 g di funghi secchi*
1 cipolla tritata
2 spicchi d'aglio
60 g di burro
Sale e pepe*

PREPARAZIONE

Rosolate la cipolla tritata nel burro, fino a quando non diventerà trasparente.

Mettete in ammollo i funghi secchi per farli rinvenire.

Aggiungete l'orzo e i funghi alla cipolla con abbondante acqua e cuocete fino al 

suo completo assorbimento, rimestando frequentemente finchè non diventerà 

molto denso.

Aggiungete l'aglio tritato, salate e pepate. Mettete in una pirofila e infornate a 

180° per 30 minuti.
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Associazione Garabombo, Mese di Natale, Ricette dal Mondo

SHA MOG MOG – RAVIOLI ALLA CARNE DI MANZO, TIBET
J. Rundo, La cucina delle feste, Sonda, 2006 Casale Monferrato

INGREDIENTI per 4 persone

Per la pasta

500 g di farina
200 ml di acqua
1 pizzico di sale

Per il ripieno

500 g di carne di manzo macinata
1 cipolla
1 mazzetto di coriandolo fresco
Sale e pepe*

Per la salsa

4 pomodori
Coriandolo*
Cipolla

PREPARAZIONE

Impastate la farina con l'acqua e il sale, fino a ottenere una pasta consistente. 

Formate 3 palle e, rotolandole tra le mani, formate dei cilindri dal diametro di 2-3 

cm. Dividete ogni cilindro tagliandolo con il pollice e l'indice in pezzi lunghi 2-3 cm.

Appiattite queste palline con la mano o con un mattarello per formare dei piccoli 

dischi e disponeteli su un canovaccio pulito.

Tritate finemente la cipolla, il coriandolo e mescolateli con la carne, pepate e 

salate. 

Prendete un disco di pasta nella mano e incurvate i bordi così da ottenere una 

“barchetta”. Disponete un cucchiaino della carne al centro, pizzicate i bordi del 

raviolo per ottenere una specie di mezzaluna.

Sistemate i ravioli in un cestino per la cottura a vapore. Lasciate cuocere a fuoco 

vivace una decina di minuti.

Servite caldo con la salsa fatta con pomodori, cipolle tritate e coriandolo. 
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Associazione Garabombo, Mese di Natale, Ricette dal Mondo

ALBONDIGAS DE PRASA CON NUEZ – POLPETTE DI CARNE E PORRI CON 
NOCI, TURCHIA

J. Rundo, La cucina delle feste, Sonda, 2006 Casale Monferrato

INGREDIENTI per 20 polpette

1 kg di porri senza la parte verde
250 g di carne di manzo tritata
100 g di noci tritate*
2 uova sbattute
60 g di farina di pane azzimo
Olio per friggere*
Sale

PREPARAZIONE

Tagliate i porri a fette sottili, risciacquateli e cuoceteli in poca acqua a fuoco 

medio per circa 10 minuti. Scolate e tritate.

Mescolate i porri, la carne trita, le noci, un uovo sbattuto, un cucchiaio di farina di 

pane azzimo e un pizzico di sale. Fate delle polpettine con un diametro di circa 3 

cm.

Passatele prima nel secondo uovo sbattuto e poi nel resto della farina di pane 

azzimo. 

Riscaldate l'olio in una padella e friggete le polpette per 5 minuti. Servitele tiepide.
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Associazione Garabombo, Mese di Natale, Ricette dal Mondo

POLPETTINE DI RISO E FORMAGGIO IN SALSA DI POMODORO
S. Grigson, Equo & solidale. Un ricettario per tutti i giorni, Tecniche Nuove, 2009 Milano

INGREDIENTI per 2/3 persone

Per le polpettine

170 g di riso a chicco lungo*
1 uovo piccolo
1 cucchiaio di farina
Sale e pepe nero*
200 g di mozzarella tagliata a piccoli 
dadi

Per la salsa

25 g di burro
1 cipolla media tagliata 
grossolanamente
1 peperone rosso tagliato a dadini
150 ml di vino bianco secco*
150 ml di brodo vegetale
400 g di pomodori pelati tagliati a 
dadini e insaporiti con erbe 
aromatiche*

PREPARAZIONE

Cuocete il riso. Scolate e mettete da parte a raffreddare.

Scaldate il forno a 180°. Iniziate a preparare la salsa: sciogliete il burro in una 

pentola, aggiungete la cipolla e il peperone e soffriggete per 5 minuti. Unite il vino 

e il brodo. Cuocete a fuoco vivace fino a quando la salsa non si sarà ridotta di 

circa la metà.

Aggiungete i pomodori pelati e un po' di pepe nero. Abbassate la fiamma e 

cuocete, coperto, per 20 minuti.

Unite l'uovo e la farina al riso freddo e condite generosamente. Dividete il 

composto in sei mucchietti per farne delle palline. 

Tenete da parte la metà dei dadini di mozzarella. Dividete i restanti in 6 porzioni e 

inseritele nelle polpette. Tappate bene i buchi con il riso.

Versate la salsa di pomodoro in una pirofila e adagiateci sopra le polpette. 

Cospargete con la mozzarella tenuta da parte, infornate e cuocete per 25 minuti.
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Associazione Garabombo, Mese di Natale, Ricette dal Mondo

DESER MIVEH – MACEDONIA, IRAN 
J. Rundo, La cucina delle feste, Sonda, 2006 Casale Monferrato

INGREDIENTI per 6 persone

2 arance
2 mele
2 banane*
250 g di datteri snocciolati*
125 g di fichi
Succo di 2 arance
125 g di mandorle a scaglie*

PREPARAZIONE 

Sbucciate la frutta, tagliatela a dadini e mescolate tutti gli ingredienti versandoci 

sopra il succo di arancia.

Lasciate riposare almeno 2 ore: servite la macedonia fredda.
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